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Al Dirigente Scolastico  

Ai Docenti 

Alle Studentesse e Agli Studenti 

Ai Genitori 

Loro Sedi 

 

Gentile Dirigente,  

 

la Fondazione per la natalità ha il piacere di invitare Lei e l’Istituzione Scolastica che rappresenta alla 

III edizione degli Stati Generali della Natalità, che si terranno giovedì 11 e venerdì 12 maggio 2023, 

in orario antimeridiano, presso l’Auditorium della Conciliazione di Roma. 

 

Perché gli Stati Generali della Natalità? 

L’Italia, per la prima volta dal 1861, si trova ad affrontare l’inverno demografico più grave della sua 

storia. Ogni anno i dati ci consegnano la fotografia di un Paese sempre più invecchiato, che non ha 

capacità di prospettiva futura, dal quale i giovani scappano per poter realizzare i propri progetti.  

 

Secondo i dati Istat, il record negativo di nascite è una tendenza in continua discesa negli ultimi anni, 

tanto da poter parlare di “inverno demografico”. Ciò, come è facilmente immaginabile, significa che, 

negli anni a venire, nonostante l’apporto degli immigrati, al nostro Paese mancheranno figlie e figli 

in grado di contribuire alla crescita sociale, culturale e anche economica della società.  

 

Per rispondere a questa istanza la Fondazione per la Natalità organizza, per il terzo anno consecutivo, 

gli Stati Generali della Natalità. Sarà l’occasione per affrontare il tema da più punti di vista. Nelle 

due giornate, infatti, dialogheranno rappresentanti delle Istituzioni, del mondo delle Associazioni, 

della cultura, del giornalismo, dello spettacolo e dello sport.  

 

Anche gli studenti potranno contribuire al dibattito, attraverso riflessioni, video elaborati da loro 

proposti, per essere protagonisti di un tema che interessa loro e il loro futuro. La Fondazione chiede 

alle classi partecipanti di aderire ad un appello alla partecipazione attiva. Gli elaborati ammessi 

potranno essere: 

 

- Video della durata massima 2 minuti, da girare in orizzontale e con le seguenti caratteristiche:  in 

1920 × 1080 pixel e Full HD 1080p; 

 

- Elaborati scritti, in prosa o in versi, della lunghezza massima di 1500 battute (spazi inclusi). 

 

Il tema su cui riflettere sarà: “La nascita di un bambino è un segnale di speranza”. 

Gli elaborati più attinenti al tema proposto saranno presentati dagli studenti nel corso dell’evento. 

 

Prenotazioni 

 

È importante che i ragazzi possano partecipare ad un evento che li riguarda direttamente, con la 

possibilità di salutare le autorità presenti. Pertanto, è possibile per le istituzioni scolastiche inviare, 

entro il 31 marzo 2023, la propria adesione tramite mail all’indirizzo 

adesioni@statigeneralidellanatalita.it, compilando il modulo allegato. 

 

- I contributi degli studenti, che potranno essere di classe, di gruppo o singoli, dovranno pervenire 

entro e non oltre il 30 aprile 2023 all’indirizzo adesioni@statigeneralidellanatalità.it. 
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L’evento è aperto alle scuole secondarie di I e II grado, per le tematiche trattate e per l’impegno 

richiesto. Nei prossimi giorni a tutte le scuole partecipanti sarà inviato il programma definitivo. 

 

L’orario di ingresso, per entrambe le giornate, è previsto per le 8:15. La conclusione dei lavori 

avverrà alle 13:30. 

 

Per richieste e informazioni scrivere a: adesioni@statigeneralidellanatalità.it o telefonare al 

3921155597. 

 

RingraziandoLa per l’attenzione dedicata al tema, saluto cordialmente  

 

Roma, 18/01/2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gianluigi De Palo 
Presidente Fondazione per la Natalità e.t.s 
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